
PERIODO 

12/07 - 19/07 

19/07 - 26/07 

26/ 07 - 02108 

02108 - 09108 

09108 - 16/08 

16/08 - 23108 

23108 - 30108 

SPECIALE VILLAGGIO FAMILY 
PREZZO A CAMERA 

QUOTA DOPPIA 
2ADULTI 

€1.932 

€1.596 €1.743 

€1.596 €1.743 

€1.848 €1.995 

€2.562 nd 

€2.380 nd 

€1.960 €2.107 

QUOTA 2 ADUL.tl + 
2BAMBINI 

4-14ANNI 

€2.709 

€2.528* 

€2.528* 

€2.881* 

€3.497 

€3.626* 

€3.038* 

7 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA+ SOFT ALL INCLUSIVE 
RI DUZIONE € 28 A SETTIMANA PER CHD 0-4 ANNI N.C. 

* IN CAMERA DOPPIA COMUNICANTE 

NOTE 

Le tariffe, con posti soggetti a disponibilità, sono espresse in euro e si intendono per camera classic con trattamento di pensione completa con bevande 
e soft all inclusive incluso nelle tessere club e nelle club card dei bambini. Le tariffe non comprendono quote di gestione TH e TH PLUS, tessere club 
adulti (obbligatorie dai 14 anni) da regolare in loco e la tassa di soggiorno laddove applicata dal comune. Per le altre condizioni , supplementi e riduzioni 
consultare il catalogo TH Resorts Mare 2015. 



SPECIALE VILLAGGIO FAMILY 
7 notti in pensione completa + soft all inclusive 

PREZZO A CAMERA · 

PERIODO QUOTA DOPPIA 
2ADULTI 

12/07 - 19/07 €1.064 

19/07 - 26/07 €1.162 €1.456 

26/07 - 02108 €1.162 €1.309 €1.456 

. 02108 - 09108 €1.400 €1.547 €1.694 

09108 - 16/08 €1.820 €1.967 . €2 .114 

16/08 - 23108 €1.876 €2.023 €2.920** 

23108 - 30108 €1.484 €1.631 €2 .078** 

RIDUZIONE €28 A SETTIMANA PER CHD 0-4 ANNI N.C. 

• 

AGGIUNGI IL VOLO I VERONA - BRINDISI 
DAL 12 LUGLIO AL 30 AGOSTO (ULTIMA PARTENZA) 

PARTENZE DI LUGLIO ->VOLO€ 69* PARTENZE DI AGOSTO ->VOLO€ 119* 

**IN CAMERA DOPPIA COMUNICANTE 

NOTE 

Le tariffe, con posti soggetti a disponibilità. sono espresse in euro e si intendono per camera standard con trattamento di pensione completa con 
bevande e soft all inclusive incluso nelle tessere club e nelle club card dei bambini. Le tari ffe non comprendono quote di gestione TH e TH PLUS, tessere 
" " 1h -::irlt dti ( "hhlirr-::it"rio rh i 1 Il omni\ ,..i,, rorr"l"ro in'""" o I-:> be-e-'.> rii c-"rrrri1vn" 1,,r1r1""" '.>nnlif'-:>t-::i rl-::il ""m' ,,.,,, * n" "ooio onm>rt> bc:c:t> ""'rnnnrt1 ' "l i ~7() 



RIODO 

12 07 -19/07 

19 07 - 26/07 

26 07- 02108 

02 08 - 09108 

09 08-16/08 

16 8- 23108 

23 08-30108 

SPECIALE VILLAGGIO FAMILY 
PREZZO A CAMERA 

€1.064 €1.211 

€1.162 €1.309 

€1.162 €1.309 

€1.400 €1.547 

€1.820 €1.967 

tl.876 €2.023 

€1.484 €1.631 

€1.456 

€1.456 

€1.694 

€2.114 

€2.920* 

€2.078* 

7 N TTI IN PENSIONE COMPLETA+ SOFT ALL INCLUSIVE 
RIDUZIONE € 28 A SETTIMANA PER CHD 0-4 ANNI N.C. 

* IN CAMERA DOPPIA COMUNICANTE 

NOTE 

Le tariffe. co posti soggetti a disponibilità. sono espresse in euro e si intendono per camera standard con trattamento di pensione completa con 
bevande e so t all inclusive incluso nelle tessere club e nelle club card dei bambini. Le tari ffe non comprendono quote di gestione TH e TH PLUS. tessere 
club adulti ( bbligatorie dai 14 anni) da regolare in loco e la tassa di soggiorno laddove applicata dal comune. Per le altre condizioni. supplementi e 
riduzioni co ultare il catalogo TH Resorts Mare 2015. 



NOTE 

SANT'ELMO BEACH HOTEL **** 
SARDEGNA I CASTIADAS (CA) 

12/07 - 19/07 

19/07 - 26/07 

26/07-02/08 

02108 - 09/08 

09/08 - 16/08 

16/08 - 23108 

23/08 - 30/08 

SPECIALE HOTEL CLUB 
PREZZO A CAMERA 

n.d. n.d. 
€1.596 €1.716 

€1.666 €1.791 

€1.932 €2.076 

€2.282 €2.453 

€2.184 €2.348 

€1.666 €1.791 

7 NOTTI IN MEZZA PENSIONE 

n.d. 
€2.019 

€2.107 

€2.443 

n.d. 
n.d. 

€2.107 

Le tariffe. con posti soggetti a disponibilità. sono espresse in euro e si intendono per camera classic con trattamento di mezza pensione. Le tariffe non 
comprendono quote di gestione TH e TH PLUS. tessere club adulti e bambini da regolare in loco. oltre alla tassa di soggiorno laddove applicata dal 
comune. Per le altre condizioni. supplementi e riduzioni consultare il catalogo TH Resorts Mare 2015. 



SANT'ELMO BEACH HOTEL **** 
SARDEGNA I CASTIADAS (CA) 

12/07 - 19/07 

19/07 - 26/07 

26/07 - 02108 

02108 - 09108 

09108 - 16/08 

16/08 - 23108 

23108 - 30108 

SPECIALE HOTEL CLUB 
7 NOTTI IN MEZZA PENSIONE 

PREZZO A CAMERA 

n.d. n.d. 
€1.596 €1.716 

€1.666 .€1.791 

€1.932 €2.076 

€2.282 €2.453 

€2.184 €2.348 

€1.666 €1.791 

n.d. 
€2.019 

€2.107 

€2.443 

n.d. 
n.d. 

€2.107 

• 

AGGIUNGI IL VOLO I LINATE I BOLOGNA/ VERONA PER CAGLIARI 
DAL 12 LUGLIO AL 23 AGOSTO (ULTIMA PARTENZA) 

PARTENZE DI LUGLIO ->VOLO€ 69* PART_ENZE DI AGOSTO ->VOLO€ 219* 

NOT E 

Le tariffe, con posti soggetti a disponibilità, sono espresse in euro e si intendono per camera classic con trattamento di mezza pensione. Le tariffe non 
comprendono quote di gestione TH e TH PLUS. tessere club adulti e bambini da regolare in loco, oltre alla tassa di soggiorno laddove applicata dal 
comune. Per le altre condizioni, supplementi e riduzioni consultare il catalogo TH Resorts Mare 2015. 



SANT'ELMO BEACH HOTEL **** 
SARDEGNA I CASTIADAS (CA) 

12107 -19107 

19/07 - 26/07 

26/07 - 02108 

02108 - 09108 

09108 - 16/08 

16/08 - 23108 

23108 - 30108 

SPECIALE HOTEL CLUB 
7 NOTTI IN MEZZA PENSIONE 

PREZZO A CAMERA 

n.d. n.d. 
€1.596 €1.716 

€1.666 €1.791 

€1.932 €2.076 

€2.282 €2.453 

€2.184 €2.348 

€1.666 €1.791 

n.d. 
€2.019 

€2.107 

€2.443 

n.d. 
n.d. 

€2.107 

• 

AGGIUNGI IL VOLO I LINATE I BOLOGNA/ VERONA PER CAGLIARI 
DAL 12 LUGLIO AL 23 AGOSTO (ULTIMA PARTENZA) 

PARTENZE DI LUGLIO -> VOLO€ 69* PARTENZE DI AGOSTO ->VOLO€ 219* 

N OT E 

Le tariffe. con posti soggetti a disponibilità. sono espresse in euro e si intendono per camera classic con trattamento di mezza pensione. Le tariffe non 
·comprendono quote di gestione TH e TH PLUS. tessere club adulti e bambini da regolare in loco. oltre alla tassa di soggiorno laddove applicata dal 
comune. Per le altre condizioni. supplementi e riduzioni consultare il catalogo TH Resorts Mare 2015. 
* Da aggiungere tasse aeroportuali €70 e·trasferimento. Per le altre condizioni, supplementi e riduzioni consultare il catalogo TH Resorts Mare 2015. 



NOT E 

SANT'ELMO BEACH HOTEL **** 
SARDEGNA I CASTIADAS (CA) 

SPECIALE HOTEL CLUB partenza di GIOVEpl' 

7 NOTTI IN MEZZA PENSIONE 
PREZZO A CAMERA 

.23107 - 30107 €1.636 €1.759 €2.070 

30/07-06/08 €1.818 €1.954 . €2.300 

AGGIUNGI IL VOLO 

DA BOLOGNA E VERONA PER CAGLIARI 

VOLO + TRANSFER € 69* 

Le tari ffe. con posti soggetti a disponibilità, sono espresse in euro e si intendono per camera classic con trattamento di mezza pensione. Le tariffe non 
comprendono quote di gestione TH e TH PLUS, tessere club adulti e bambini da regolare in loco. oltre alla tassa di soggiorno laddove applicata dal 
comune. Per le altre condizioni. supplementi e riduzioni consultare il catalogo TH Resorts Mare 2015. 
* Da aggiungere €70 di tasse aeroportuali. Per le altre condizioni. supplementi e riduzioni consultare il catalogo TH Resorts Mare 2015. 


